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Abstract
L’individualizzazione della terapia immunosoppressiva è un tema di grande interesse in ambito trapianto-
logico. Il therapeutic drug monitoring (TDM) è lo strumento correntemente utilizzato per l’adeguamento
posologico, ma concentrazioni in ambito di tossicità o al di sotto del range terapeutico possono essere
riscontrate solo dopo che il farmaco è stato somministrato. La farmacogenetica, studiando la relazione
tra assetto genetico e risposta farmacologica, ha grandi prospettive nell’ottimizzazione della terapia im-
munosoppressiva nel trapianto di organo solido. Tuttavia, l’implementazione in ambito clinico è ancora
scarsa a causa sia della complessità dell’approccio farmacogenetico che della mancanza di solide evidenze
scientifiche sull’effetto che i diversi polimorfismi genetici hanno sull’esposizione al farmaco. Cionono-
stante, per tacrolimus è verosimile che l’individualizzazione posologica basata sul genotipo abbia un
impatto positivo sull’outcome clinico, mentre per ciclosporina i dati di letteratura appaiono meno convin-
centi. L’acido micofenolico viene eliminato attraverso diverse vie metaboliche e diversi geni coinvolti in
tali vie sono stati studiati, con, in alcuni casi, risultati promettenti di utilità per il clinico.

Infine, per sirolimus ed everolimus, l’assenza generale di dati e di studi prospettici non consente allo stato
attuale di trarre alcuna conclusione certa.

Parole chiave: acido micofenolico, farmacogenetica, immunosoppressori, tacrolimus

Pharmacogenetics of immunosuppressants
Individualized drug therapy with immunosuppressants is an hot topic in transplantation. Therapeutic
drug monitoring (TDM) is currently utilized to guide therapy, but toxic or subtherapeutic concentrations
can only be identified after the drug is administered. Pharmacogenetics, by studying the relationship
between a human genetic difference and drug response, holds great promises in optimizing immuno-
suppressive drug prescribing for solid organ transplantation. Nevertheless, a complete translation in
the clinic has lagged behind, due to the overall complexity of the genetic approach, and the lack of
sound evidence of identified genetic polymorphisms in ultimately explaining drug exposure. However,
for tacrolimus it is likely that a genotype-based drug dosage can benefit patient outcome, while for cy-
closporine data appear less convincing. Mycophenolic acid undergoes a complex metabolic pathway and
various genes affecting drug disposition are under investigations, with promising results for some of them
of being of value in aiding clinicians in decision making.

Finally, for sirolimus and everolimus the lack of data and the absence of large prospective studies do not
allow to draw any conclusion.
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Farmacogenetica e farmacogenomica
La variabilità nella risposta ad un trattamento farmacologico che si osserva in una popola-
zione può essere almeno in parte spiegata dall’assetto genetico che caratterizza ogni indi-
viduo che la compone. La farmacogenetica è quella branca della farmacologia che si propone
sia di studiare come uno specifico corredo genetico possa influire sulla risposta al farmaco
che, allo stesso tempo, di implementare tali conoscenze nella pratica clinica, assolvendo così
al compito di congiungere il mondo della ricerca biologica e pre-clinica alla realtà clinico-as-
sistenziale. In particolare, l’obiettivo ultimo che tale approccio si prefigge è quello di fornire
al medico prescrittore uno strumento con cui prevedere la risposta al farmaco nello spe-
cifico paziente, minimizzando in tal modo la variabilità interindividuale e con essa il ri-
schio di fallimento terapeutico da sottoesposizione al farmaco o al contrario la tossicità
legata a sovraesposizione plasmatica [1][1] (full text). Questo è tanto più vero quando si tratti
di farmaci a basso indice terapeutico, come tipicamente sono i farmaci immunosoppressori.

Della variabilità genetica nella risposta ad un farmaco può essere responsabile
un’alterazione ad un singolo gene o, più comunemente, diverse alterazioni in diversi loci ge-
netici possono contribuire alla risposta fenotipica finale. In quest’ultimo caso, quando cioè
si indaga la variabilità in diversi geni anche molto distanti tra loro sull’intero genoma, si
parla più correttamente di farmacogenomica. Quest’ultimo approccio sempre più diffuso
grazie al rapido avanzamento delle tecnologie di replicazione e sequenziamento del DNA, ha
consentito, attraverso gli studi genome-wide, di identificare sull’intero genoma mutazioni
correlate alla risposta al farmaco che si sono poi rapidamente concretizzate in raccoman-
dazioni prescrittive e di adeguamento posologico in funzione della presenza di un certo as-
setto genetico [2][2] (full text) [3][3].

Allo stato attuale delle conoscenze, la maggior parte della variabilità farmacogenetica è
ascrivibile al settore delle farmacocinetica, e in particolare all’ambito del metabolismo dei
farmaci [4][4]. Sono infatti le variazioni genetiche nel corredo enzimatico dei diversi citocromi
che, impattando direttamente sulla funzionalità di una determinata via metabolica di un in-
dividuo, condizionano la clearance sistemica del farmaco e, in ultima analisi, l’esposizione
plasmatica. In tal modo, in una popolazione si descriveranno soggetti metabolizzatori lenti
(poor metabolizers) che, avendo uno stato eterozigote o omozigote per un allele con perdita
di funzione, avranno una via metabolica parzialmente o totalmente compromessa rispetto
ai soggetti metabolizzatori rapidi (fast metabolizers) che hanno l’assetto genetico di riferi-
mento (o wild-type), cioè quello più diffuso nella popolazione. Vi possono essere poi, a se-
conda dei casi, soggetti con capacità metabolizzante aumentata (ultra-rapid metabolizers)
che, avendo ad esempio una duplicazione allelica ed esprimendo un numero maggiore di
enzima, necessiteranno di una dose maggiore di farmaco per assicurare concentrazioni te-
rapeuticamente efficaci.

La farmacogenetica degli immunosoppressori si è sviluppata in ritardo rispetto ad altri
settori come quello oncologico o cardio-metabolico, sebbene una mole consistente di let-
teratura, tuttavia caratterizzata per lo più da revisioni della letteratura piuttosto che da
lavori originali, si sia recentemente formata su questo tema [5][5] (full text) [6][6] [7][7] (full text)
[8][8]. Lo scopo di questo lavoro è di riassumere solo quelle evidenze scientifiche con una reale
o imminente ricaduta pratica per il medico prescrittore, tralasciando volutamente tutti quei
lavori il cui orizzonte clinico è ancora troppo lontano.
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Farmacogenetica degli inibitori della calcineurina
La farmacogenetica degli inibitori della calcineurina è incentrata quasi interamente sulle al-
terazioni farmacocinetiche del metabolismo del tacrolimus.

Dopo le fasi di assorbimento e distribuzione, la metabolizzazione del tacrolimus avviene
ad opera dei citocromi epatici CYP3A4 e CYP3A5, con il contributo aggiuntivo della glico-
proteica P (P-gp) che elimina il farmaco a livello dei canalicoli biliari, completando così la
fase di eliminazione [9][9]. I citocromi della famiglia CYP3A sono quelli maggiormente espressi
nell’uomo, costituiscono circa il 36-40% di tutti gli enzimi epatici di fase I e metabolizzano
più della metà dei farmaci clinicamente utilizzati. CYP3A5 è espresso in modo eterogeneo
nella popolazione ed è responsabile di gran parte dell’attività metabolizzatrice del com-
plesso del CYP3A. Tuttavia, una mutazione a singolo nucleotide nell’introne 3 del gene che
codifica per il CYP3A5, genera l’inserzione inappropriata di un esone 3B nel trascritto pri-
mario. Tale esone, introducendo un codone di stop, determina la produzione di una proteina
non funzionante. L’allele mutato viene definito variante CYP3A5*3, mentre l’allele wild-type
è definito CYP3A5*1. Solo gli individui con almeno un allele CYP3A5*1 possono esprimere
un’attività enzimatica, mentre i soggetti omozigoti per l’allele CYP3A5*3 (CYP3A5*3/*3)
non hanno alcuna attività enzimatica. Ne consegue che, a parità di dose somministrata, i
soggetti omozigoti CYP3A5*3 avranno concentrazioni di farmaco maggiori degli eterozigoti
e ovviamente degli omozigoti per l’allele wild-type. La prevalenza dell’allele CYP3A5*3 è
estremamente variabile tra le popolazioni e le frequenze alleliche sono di circa il 35% negli
Afro-Americani, il 75% negli Asiatici e il 90% nei Caucasici. Nei soggetti caucasici la preva-
lenza di omozigoti per l’allele CYP3A5*3 è di oltre l’80% [10][10] (full text).

È stato ampiamente dimostrato come una bassa area sotto la curva concentrazione-tempo
di tacrolimus correla con la probabilità di rigetto acuto dopo trapianto di rene [11][11]. Nel 2004,
MacPhee in uno studio retrospettivo condotto su 178 trapiantati di rene tra il 1995 e il 2001
che ricevevano una dose da carico di tacrolimus di 0.2 mg/kg seguita da una dose di man-
tenimento di 0.1 mg/kg due volte al giorno con aggiustamento trisettimanale della dose in
base al monitoraggio delle concentrazioni plasmatiche di farmaco (TDM), ha dimostrato che
i 53 soggetti CYP3A5*1/*1 e *1/*3 avevano concentrazioni mediane di tacrolimus significa-
tivamente più basse durante la prima settimana rispetto ai 125 soggetti omozigoti per en-
trambi gli alleli con perdita di funzione (CYP3A5*3/*3), rispettivamente 13.5 vs. 18.5 ng/mL.
Inoltre, sebbene la proporzione di soggetti con rigetto acuto confermato alla biopsia non
fosse differente tra i due gruppi, il tempo al rigetto è stato significativamente minore nei
soggetti CYP3A5*1/*1 e *1/*3 rispetto ai soggetti CYP3A5*3/*3, rispettivamente di 7 vs. 13
giorni [12][12] (full text).

Quteineh, in un altro studio retrospettivo condotto su 136 pazienti trapiantati di rene tra
il 2004 e il 2007 e seguiti per almeno un anno dal trapianto, ha dimostrato come il rischio
di rigetto acuto nel primo mese fosse significativamente più alto nei 13 soggetti omozigoti
CYP3A5*1/*1 rispetto ai 123 soggetti CYP3A5*1/*3 e *3/*3 (rispettivamente 38% vs. 10% e
9%). Inoltre, la dose mediana di mantenimento era significativamente maggiore nei pazienti
con genotipo CYP3A5*1/*1 rispetto a quelli con genotipo CYP3A5*3/*3, sia al primo (0.25 vs.
0.15 mg/kg/die) che al sesto (0.09 vs. 0.20 mg/kg/die) che al dodicesimo (0.09 vs. 0.19 mg/
kg/die) mese post-trapianto [13][13].

A partire dai risultati degli studi retrospettivi come quelli appena descritti, Thervet, in uno
studio prospettico proof-of-concept, ha arruolato 280 pazienti trapiantati di rene tra aprile
2006 e settembre 2007 e li ha suddivisi in un gruppo a cui la dose iniziale di tacrolimus
veniva ottimizzata attraverso un algoritmo che tenesse conto dell’assetto genetico e in un
gruppo di controllo che riceveva l’approccio farmacologico standard. L’obiettivo era quello
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di testare l’impatto che l’assetto genetico valutato prima di somministrare la dose di tacro-
limus aveva nel raggiungimento precoce della concentrazione terapeutica e sul numero di
modificazioni posologiche [14][14]. È interessante notare che una maggiore quota di pazienti
nel gruppo con la dose adattata sul genotipo ha raggiunto la concentrazione target in terza
giornata rispetto al controllo (43.2 vs. 29.1%); ha inoltre necessitato del 33% in meno di
aggiustamenti posologici e ha raggiunto nel 75% dei casi tale concentrazione più rapida-
mente.

Il lavoro più significativo di implementazione di un algoritmo per stimare la dose di ta-
crolimus in pazienti adulti trapiantati di rene che tenga conto sia di variabili genetiche
che cliniche è probabilmente quello di Passey [15][15]. Analizzando 11.823 concentrazioni di
valle di tacrolimus in 681 pazienti e interpretandole attraverso un complesso modello di
farmacocinetica di popolazione, è stato possibile identificare le covariate genetiche e cli-
niche maggiormente determinanti sulla dose di mantenimento di tacrolimus, a seconda del
tempo trascorso dal trapianto. In breve, l’algoritmo proposto teneva conto dell’assetto ge-
netico, dell’uso di corticosteroidi, dell’età del paziente, della co-somministrazione di calcio-
anatagonisti e del periodo post-trapianto. Il risultato stimato era la clearance sistemica di
tacrolimus (CL/F) che, sulla base della concentrazione target desiderata, determinava diret-
tamente la dose, in milligrammi, da somministrare nelle 24 ore, come di seguito riportato:

CL/F (l h-1)=38.4 ×[(0.86, se giorni 6–10) o (0.71, se giorni 11–180)] × [(1.69, se genotipo
CYP3A5*1/*3) o (2.00, se genotipo CYP3A5*1/*1)] × (0.70, se terapia immunosoppressiva con
regime steroido-risparmiatore) × ([età del paziente in anni/50]-0.4) × (0.94, se co-sommini-
strazione di un calcio-anatgonsita).

La dose totale giornaliera (TDD) si ottiene moltiplicando la CL/F stimata precedentemente
per la concentrazione target, come segue:

TDD=[CL/F(l h-1) × concentrazione target di valle (ng ml-1) × 24 h]/1000.

Due esempi pratici possono aiutare nella comprensione. Immaginiamo di avere due pa-
zienti: il signor A, di 50 anni, del peso di 85 kg, con un genotipo CYP3A5*1/*1, in terza
giornata post-trapianto, che assume un calcio-antagonista e in cui la concentrazione di valle
di tacrolimus da raggiungere sia di 10 ng/mL; e il signor B, con stesso peso ed età ma con
genotipo CYP3A5*3/*3, in centesima giornata post-trapianto, che non assume calcio-anta-
gonisti e in cui la concentrazione di valle di tacrolimus da raggiungere sia di 8 ng/mL. Ap-
plicando corrrettamente l’algoritmo, risulta che il signor A, avendo una clearance di 72.2 l/
h, dovrà assumere 17.5 mg al giorno; al contrario il signor B, avendo una clearance signifi-
cativamente inferiore, cioè 19.1 l/h, dovrà assumere 3.6 mg di farmaco al giorno. Entrambe
queste dosi sono significativamente diverse rispetto quelle che i due pazienti avrebbero ri-
cevuto con l’approccio farmacologico standard di 0.1 mg/kg/die, e cioè 8.5 mg/die.

Questo studio, sebbene dai risultati apparentemente di grande appeal clinico, tuttavia ri-
sente dei limiti caratterizzanti gli studi retrospettivi e pertanto una validazione prospettica
su una coorte diversa di pazienti trapiantati di rene è stata prontamente effettuata. Da
quest’ultima analisi [16][16] è emerso che la clearance di tacrolimus stimata con l’algoritmo cor-
relava solo debolmente con la clearance reale calcolata su 255 nuovi pazienti in settima
giornata post-trapianto (r=0.431) e si concludeva per l’implementazione di un nuovo e più
complesso algoritmo che includesse il contributo di altri geni nella stima della variabilità
interindividuale della dose totale di farmaco.

Numerose mutazioni a singolo nucleotide sono state descritte per il CYP3A4, tuttavia rare
e non associate a rilevanti effetti clinici. Nel 2011, Wang [17][17] ha però identificato che una
di tali mutazioni a livello dell’introne 6 del gene del CYP3A4 definiva un allele, CYP3A4*22,
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con ridotta funzione. È stato successivamente dimostrato come pazienti trapiantati di rene
e portatori di questo allele avessero una clearance di tacrolimus inferiore rispetto ai non-
carriers, con concentrazioni di farmaco significativamente maggiori nella prima settimana
dal trapianto [18][18]. Su queste basi, l’algoritmo di Passey è stato applicato su 185 nuovi pa-
zienti trapiantati di rene, con l’obiettivo di stimare l’agreement tra le concentrazioni di
valle predette e quelle realmente osservate stratificando i pazienti per la presenza dell’allele
CYP3A4*22 [19][19]. Si è così visto che, mentre nei soggetti con genotipo CYP3A4*1/*1 vi era
un bias positivo di +0.36 ng/ml tra le concentrazioni predette e quelle reali, nei portatori
dell’allele CYP3A4*22 il bias era di -5.24 ng/ml. In altre parole, mentre l’algoritmo era in
grado di prevedere la clearance di tacrolimus e di determinare la concentrazione predose
nella popolazione generale, nei soggetti portatori dell’allele CYP3A4*22 esso tendeva a sot-
tostimare significativamente le concentrazioni predette. Di conseguenza, appare necessario
tenere in considerazione anche lo status del CYP3A4 prima della somministrazione di tacro-
limus.

Recentemente, uno studio olandese ex-vivo [20][20] condotto su 36 pazienti trapiantati renali,
si è proposto di indagare l’effetto di alcune mutazioni già note a livello del gene ABCB1
che codifica per la P-gp, sulle concentrazioni intralinfocitarie di tacrolimus, che sono da
alcuni autori ritenute essere un marker migliore di attività immunosoppressiva rispetto alle
concentrazioni plasmatiche. In particolare, una mutazione nella posizione 3435 all’interno
dell’esone 6 del gene ABCB1 (ABCB1 3435C>T) può determinare il genotipo 3435CC che, ri-
spetto ai genotipi 3435CT e 3435TT, si associa ad una proteina trasportatrice maggiormente
efficiente. Nei soggetti con genotipo CC, l’inibizione tramite verapamil della P-gp ha portato
ad una riduzione nella concentrazione di IL-2 del 14% e del 22 % rispettivamente nelle
cellule T CD4+ e CD8+, mentre nessuna modifica è stata osservata nelle stesse cellule dei sog-
getti con gli altri genotipi. Questo importante risultato ha evidenziato come i soggetti con
genotipo CC, avendo una proteina di estrusione degli xenobiotici più efficiente, avevano
minori concentrazioni intralinfocitarie di tacrolimus, con conseguente necessità di una
dose maggiore di farmaco per ottenere la stessa attività immunosoppressiva, misurata in
termini di riduzione della concentrazione di IL-2, rispetto ai soggetti con genotipo CT o TT.
Tale lavoro evidenzia come l’ottimizzazione della dose di tacrolimus possa essere attuata
anche sul piano farmacodinamico, sebbene essa non sia stata ancora compiutamente inte-
grata all’interno di un algoritmo clinicamente applicabile.

Farmacogenetica dell’acido micofenolico
L’acido micofenolico è un inibitore competitivo dell’inosina monofosfato deidrogenasi
(IMPDH), un enzima chiave nella sintesi de-novo dei nucleotidi guanosinici. A livello lin-
focitario si determina cosi un blocco selettivo della proliferazione cellulare, essendo tali
cellule sprovviste della via di salvataggio per il recupero della basi azotate [9]. Da un punto
di vista farmacocinetico, numerose sono le vie metaboliche di trasformazione dell’acido
micofenolico. Le principali sono rappresentate dalla glicuroconiugazione epatica ad opera
degli enzimi UGT1A9 e UGT2B7 con formazione rispettivamente del metabolita inattivo 7-O-
glucuronide (MPAG) e dell’acil-glucuronide dell’acido micofenolico (AcMPAG), quantitati-
vamente meno importante sebbene farmacologicamente attivo. MPAG viene a sua volta
eliminato a livello biliare tramite la proteina trasportatrice di efflusso ABCC2. Uno specifico
polimorfismo a carico del gene che codifica per UGT1A9 ha dimostrato impattare sul profilo
farmacocinetico dell’acido micofenolico nei trapiantati di rene [21][21]. Infatti, su 40 soggetti
caucasici trapiantati di rene ed in terapia immunosoppressiva di mantenimento con ciclo-
sporina ed acido micofenolico, è stato evidenziato che la presenza del polimorfismo C-440T/
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T-331Cdi UGT1A9 determinava un AUC0-12h di acido micofenolico pari a 61.5±2.7, 45.4±14.0,
40.8±10.8 mgh/L rispettivamente per gli aplotipi TT/CC, TC/CT e CC/TT.

Risultati simili sono stati recentemente ottenuti su soggetti cinesi volontari sani in cui la
presenza del polimorfismoC-440T/T-331Cdeterminava nei soggetti carrier una clearance si-
stemica di acido micofenolico inferiore di circa il 25% rispetto al gruppo di controllo [22][22].

È verosimile che nell’immediato futuro ulteriori studi chiariranno il ruolo di UGT1A9 e
UGT2B7 nella variabilità farmacocinetica dell’acido micofenolico, con una ricaduta clinica
in termini di individualizzazione del regime posologico del farmaco.

Considerazioni conclusive
Nell’ambito degli inibitori della calcineurina, è stato ampiamente dimostrato come la pre-
senza dell’allele con perdita di funzione CYP3A5*3 impatti nella terapia con tacrolimus sia
dal punto di vista farmacocinetico che in termini di outcome clinico. L’implementazione
di algoritmi gestionali che tengano conto della presenza di questo allele oltre che di spe-
cifiche variabili cliniche, sebbene ancora migliorabili, costituisce ormai una realtà clinica
nell’ottimizzazione della terapia con tacrolimus in molti centri trapiantologici.

Le basi farmacogenetiche nell’individualizzazione della terapia con acido micofenolico sono
ancora piuttosto deboli, sebbene studi promettenti abbiano dimostrato un chiaro ruolo
svolto dagli enzimi deputati alla glicuroconiugazione nell’esposizione plasmatica del
farmaco. È possibile che anche altri geni, come l’IMPDH o ABCC2, possano contribuire a
spiegare parte della variabilità interindividuale connessa all’uso di questo farmaco.

Per quanto riguarda invece ciclosporina e gli inibitori di mTOR, cioè everolimus e sirolimus,
allo stato attuale delle conoscenze non ci sono sufficienti evidenze per trarre conclusioni
certe su un possibile ruolo della farmacogenetica nella personalizzazione della terapia con
questi farmaci.

In conclusione, la farmacogenetica si propone come un utile strumento di ausilio per il
clinico. Il suo ruolo in ambito trapiantologico, sebbene ancora in fase di definizione, sarà di
integrazione e non di sostituzione del TDM. Infatti, la conoscenza dell’assetto genetico dello
specifico paziente consentirà di identificare a priori la dose “ideale” necessaria, informa-
zione molto importante soprattutto in quei pazienti definiti “outliers” ovvero che, per as-
setto genetico, richiedono dosi o estremamente elevate o ridotte; tuttavia è solo attraverso
un monitoraggio sistematico delle concentrazioni plasmatiche attraverso il TDM che le va-
riazioni interindividuali dell’esposizione al farmaco in corso di terapia possono essere accu-
ratamente identificate.
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